
DALL'INTERNO E DALL'ESTERO 
SCELBA HA CONCLUSO IL DIBATTITO SUGLI INTERNI AL SENATO 

Cingolani incaricalo di difendere 
le interferenze dell'Azione Cattolica 

La pronta replica del compagno Negarville - Succes
so delie sinistre nella legge sulle pensioni di guerra 

Nella ceduta antimeridiana al 
Senato, è proseguito l'esame dei 
singoli articoli della legge sulle 
pensioni di guerra. Approvati ra
pidamente i primi ventidue arti
coli, al ventitreesimo l'opposizione 
ha ottenuto un primo successo: ni 
trattava di fissare il principio per 
cui a favore di superinvalidi tu
bercolotici (p di altri malati su-
perinvulidi mentali) fruenti di as
segno temporaneo rinnovabile, la 
camma dei vari periodi per cui è 
accordato tale a6segno, non pos
sa eccedere i quattro anni dopodi
ché essi abbiano diritto alla pen
done. In ogni caso, qualofa i 
detti invalidi, alla scadenza del
l'assegno venissero riconosciuti 
migliorati si da essere declassati. 
$1 testo presentato dalle sinistre 
vuole che conservino immutato il 
trattamento economico precedente 
per un biennio e che il nuovo 
trattamento decorra solo dalla sca-
oenza del medesimo, ove venga 
riconfermata l'ascrizione alla cate
goria inferiore. Questo emenda
mento è stato approvato all'una
nimità dopo che il compagno Cer
nuti lo ebbe illustrato dal lato 
tecnico, etico e sociale e dopo che 
il compagno Lussu — con un toc
cante e decisivo intervento, basa
ta su una dolorosa esperienza per
sonale nel tubercolosari — lo ebbe 
appoggiato e sostenuto con passione. 

Una drammatica battaglia ei è 
accesa sull'art. 26. In un primo 
tempo, nonostante il parere con
trario della Commissione e del 
Governo, era stato approvato un 
emendamento delle sinistre ten
dente anzitutto a conglobare gli 
assegni supplementari nella pen
sione che appare dalla voce uni
ca della tabella C, della relazio
ne di minoianza. Mediante questa 
modifica veniva eliminato il dan
no che attualmente sopportano le 
vedove e gli orfani nei ca3i di ri-
versibilità della pensione e si sa
rebbe ottenuta chiarezza e sem
plicità di calcolo che oggi è vie
tata a chiunque non possegga una 
profondissima esperienza in pro
posito. Inoltre la pensione di 
competenza delle categorie dalla 
2. aìl'8. sarebbe corrisposta in ba-
*e ai rapporti percentuali fissati 
dalla legge de! 1917 — giuridica
mente fondati — per cui ai mino
rati stessi sarebbero spettati ogni 
Rimo complessivamente 26 miliar
di in più di quelli stabiliti dal 
progetto governativo. Inoltre i non 
combattenti e le vittime civili di 
guerra avrebbero percepito la 
Etessa pensione dei combattenti. 

Senonchè il voto favorevole ot
tenuto con l'emendamento al pri
mo comma dell'art. 26, doveva es
sere ripetuto nella votazione sul
l'articolo nel suo complesso. La 
votazione avveniva per alzata di 
mano e il prca-iofente Mole ne ave
va già proclamato l'esito favore
vole. ma essendo etate sollevate 
obbiezioni dai democristiani, il 
Presidente disponeva una nuova 
votazione fosse ripetuta per divi-
eione. Col sopraggiungere di nuo
vi senatori democristiani l'esito 
della vitazione si è invertito, e 
l'emendamento delle sinistre è .«ta
to respinto con cinque voti di 
maggioranza. Si erano schierati 
ron le sinistre anche i senatori 
De Nicola, Orlando, Nitti, Gaspa-
rotto ed altri dei settori del 
centro. 

Nel pomeriggio, dopo lo svolgi
mento di alcuni ordini del giorno 
e l'intervento del relatore SACCO. 
il ministro SCELBA ha concluso 
il dibattito sul bilancio degli Inter
ni. Egli ha risposto dapprima al-
l"interpellan»a svolta in sede di 
discussione dal compagno Menotti. 
sull'uccisione del bracciante Ve-
lonesi. affermando in tono arro
gante che «• per ora non si ha il di
ritto di considerare responsabile 
l'aerarlo arrestato ». 

AU'on. Tonello, che aveva chiesto 
schiarimenti sull'eccidio di Celano 
l'on. Scclba ha replicato che il mi-
v.ftro degli Interni ha compiuto 
•1 proprio dovere facendo arrestare 
c.nque individui sospetti. Si è po': 
lamentato per l'abitudine invalsa 
ri: prc.-entarc interrogazioni subito 
riopo ogni dtlitto. - C o n che cosa 
pos iamo rispondere — ha detto 
.Sceiba — se non con i rapporti 
delle autorità locali? »» 

Egli ha promesso quindi the vcr-
iar.no aumentati gli stanz.amenti 
a favore del Servizio Antincendi 
«scrv.zio che in ca<=o di gucria è 
niello ut le , ha detto Scelbai ed 
ha annunciato che v e ranno asse
gnati 2 miliardi ai b:lar.oi dif.ci-
tari delle Provincie (ah altri 2 
mil.ard; del deficit saranno otte
nuti con mutui>, e ? miliardi e 
mezzo ai bilanci dei Comuni. Ri
spetto al oroblcma delia autono
mia comunale. Scclba ha proferito 
parole minacciose; quando l'auto
nomia esorbita nel piano politico, il 
rontrolh-» dei Prefetti deve essere 
serio e rigoroso » egli ha affermato. 

Passando a: temi di politica ge
nerale, Scclba ha cercato di dimo
strare che « lo Stato di polizia -
vive «ole nella fantasia sovrecci
tata e crudele dei comunisti e che 
in realià lo Stato democristiano si 
distingue ~- «opratutto... nell'ass 

tela • jl ritardo della preparazio
ne della legge relativa alle elezio
ni regionali ed ha mantenuto il 
solito atteggiamento equivoco, nei 
conlronti del M.S.I. Cosi anche le 
conclusioni del ministro sono state 
le solite: «difesa dell'ordine pub
blico », elogio dello .« Stato forte •>, 
naturalmente per il benefico scopo 
di .«difendere la democrazia». 

Terminato jl disborso di Sceiba è 
accaduto un fatto inatteso: l'orato
re ufficiale del gruppo democri
stiano, CINGOLANI, ch.e.sta ia pa
rola per dichiarazione di voto, ha 
letto un documento evidentemente 
compilato dalla segreteria del suo 
partito (giacché Cingolani non è 
solito leggere neppure i suoi più 
impegnativi interventi personali), 
nel quale si proiunciava la difesa 
del Comitati Civici e dell'Azione 
Cattolica, e l'esaltazione delia pre-
benza spirituale della Chieda in Ita
lia. Appariva in HI modo lampan
te che l'intervento di Negi:vil le 
aveva toccato nel segno. Alle ac
cuse di violare la Costituzione i 
d. e. non rispondono affatto, ma a 
quella di essere succubi dell'Azione 
Cattolica e dei Vaticano il Dartito 
al governo è costretto a rispondere 

Il compagno NEGARVILLE ha re
plicato immediatamente a Cingola
ni, sostenendo — sempre in sede di 
dichiarazione di voto ~ che egli 
non intendeva affatto porre la que
stione sul piano religioso, ma riaf
fermarla sul piuno politico. «Ho 
sostenuto — ha affermato Negar-
viile — che il peso specifico del
l'Azione Cattolica nella vita poli
tica del paese si accresce giorno 
per giorno. L'ho documentato con 
fatti di oggi e di ieri: la realtà è 
che ai cattolici itahani non e per
messo fare quello che t tanno ad 
esempio i cattolici francesi. I cat
tolici italiani non sono affatto in
dipendenti politicamente e non sa
rà mai permesso loro di svolgere 
una politica autonoma rispetto al 
Vaticano. Per questo essj stessi si 
trovano e disagio e per questo la 
vita politica italiana soffre di una 
interferenza estranea che aggrava 
le condizioni g'à serie delle sue 
contraddizioni interne, economiche 
e sociali. Questo intendevo denun
ciare e denuncio B icora una volta •>. 

Poi il bilancio de! mi-.iirtero del-
rirterno è stato rapidamente ap
provato e la seduta ha avuto ter
mine. 

AcliesoD scettico 
sugli sforzi di Lie 

Il segretario di «tato ameri
cano afferma ohe gli 8. V. • 
gli occidentali devono creare 

« situazioni di f o n a » 

WASHINGTON, 7. — Parlando 
oggi alla sua conferenza alampa 
settimanale il segretario di Stato 
Dean Acheson ha affermato che 
gli Stati Uniti devono continuare 
nei loro sforzi intesi a creare del
le « situazioni di forza » e che la 
potenza militare ed economica di 
questi paesi costituisce «l'unica 
possibile base d'accordo con l'Unio
ne Sovietica »>. 

Parlando della missione di Tryg-
ve Lie per una distensione inter
nazionale Acheson ha detto che 
« non vi è alcuna formula magica 
capace di risolvere la tensione at
tuale ». Acheson ha confermato 
quindi l'atteggiamento degli Stati 
Uniti all'ONU sul problema della 
rappresentanza cinese, problema 
che, per l'opposizione americana 
all'espulsione del delegato del Kuo-
mindan, ha finora paralizzato gli 
organismi delle Nazioni Unite. 

Acheson ha proseguito dichiaran-
do che gli Stati Uniti sono contra
ri a qualsiasi forma di riarmo del
la Germania occidentale come mez
zo per rafforzare la sicurezza del
l'occidente, ed ha aggiunto che le 
dichiarar'oni del generale Bradley, 
capo di stalo maggiore generale 
americano, il quale ha detto ieri 
ad una commissione parlamentare 
che un riarmo della Germania oc
cidentale potrebbe rafforzare l'oc
cidente da un punto di vista stret
tamente militare hanno valore 
» teorie-- . 

ANNUNCIATO UFFICIALMENTE DA SCHUNAN 

Il 20 giugno comincerà 
la conferenza per il cartello 

Il pool franco-tedesco dell'acciaio legato al quar
to punto di Truman per "lo sviluppo dell'Africa., 

1 

DAL NOSTKO CORRISPONDENTE 
PARIGI, 7. — Il Ministro degli 

Eeteri francese Schuman ha annun
ciato oggi che la conferenza per la 
costituzione del « pool » europeo del 
carbone e deU'acciaio comincerà il 
20 giugno: Inviti eono eia fatati di
ramati al cinque Paesi cho con la 
Francia hanno accettato di prender
vi parte. Parlando ad un banchetto 
organizzato dall'associazione parigi
na della stampa anglo-americana. 
Schuman ha aggiunto che le trat
tative saranno « lunghe e difficili » 
Bfitìe <>1 svolgeranno a porte chiuse 

Schuman si è limitato a dichiara
re che la Delegazione franco.* r> * 

plomazle francesi l'interrcgatlyo ru
merò uno: ad es6o Schuman ha de
dicato la massima attenzione ne» euc 
discorso di ieri. 

Egli ha lasciato trapelare per la 
prima volta la possibilità di una 
suddivisione "lei Pueei che aderiran
no al suo progetto in Paesi « par
tecipanti • e r-ae î « associati ». 

Schuman ha rholto indirettamen
te un imito al britannici perche stu
dino la possibilità di enti-are alme
no nella seconde categoria. 

L'addetto ali ornUisciatH brltann'ca 
W Ha\ter. ha risposte a Schuman. 
ass'.carar do (he aii"v,« M suo Pnese 
spero ancora di trovare una solu
t o r e comuir che ;jià a Londra si capeggiata da Monnet. uno del fun , 

zlonari più attivi durante i negoziati a U o r a ' e r ( l u « i ' 0 

che precedettero il .anelo dell'inizia- S e u r a risposta precica e defln! 
t'.vc e sarà composta da r pedona- t l v a rtara d n t P 6 o ! o a l : a conclusione lltà politiche e tecniche v. Ne saran 
no invece esclusi i Min'str. se^be: e 
sembri che lo stesso Schumiir ud"\ 
presente alle sedute p.u imporrit i 

Sono indicazioni !n6t-f2"ie-.ti per 
permettere di dnre un giudi.- o Ap
parentemente risolto In snnro nega
tivo, l'atteggiamento tiazA inglesi 
che d« Londra seguiranno 1 .uvor. 
con occhio scettico e preoccupato 
ne'lo stesso tempo, lesta per le ól-

ii\u MORIVA) Amman UAW IKRI NULLA CAPITALE POLACCA 

La frontiera tra Polonia e Repubblica tedesca 
definitivamente fissata sull'Oder e la Neisse 

Una delegazione tedesca capeggiata dal vice - presidente Ulbricht e il governo polacco rico
noscono come valido il "confine di pace e di amicizia., tracciato alla conferenza di Potsdam 

VARSAVIA, 7. — II governo po
lacco e la delegazione della Repub
blica Democratica Tedesca giunta 
nej giorni scorsi a Versavia hanno 
dato oggi, in un comunicato comu
ne, un annuncio di grande impor
tanza per l e future relazioni dei due 
paesi. Un accordo è stato infatti 
raggiunto tra i rappresentanti te
deschi e quelli polacchi per la de
limitazione delle frontiere tra i due 
paesi, riconoscendo valide in linea 
dj massima il confine sui fiumi 
Oder e Neisse. .' . . . 

E' questo il confine tra i due pae
si delimitato alla conferenza di 
Potsdam delle quattro grandi po
tenze lg quali riconobbero allora 
in linea di massima la necessità di 
restituire alla Polonia 1 territori ad 
oriente di tale linea e di fer ritor
nare in Germani.i le rmnoranze 

etniche tedesche ÌVJ residenti. Ta
le trasferimento di popolazioni av
venne, come si ricorderà, all'indo
mani della conferenza e le terre re
cuperate dalla Polonia furono inte
grate nella madre patria formando 
tre nuove province. 

Salutando l'accordo raggiunto 
con i rappresentanti della Germa
nia democratica che risolve una se 
colare questione di dissidio tra i 
due paesi e che costituisce una 
premessa per una nuova politica di 
.sincera amicizia e di collaborazio
ne. il primo ministro polacco Cy-
rankiwicz ha definito la frontiera 
.-ull'Oder •» la Neisse « un confine 
intoccabile di pace e di amicizia ». 
La frontieta sarà tracciata defini
tivamente tra un mese con un ac
cordo tra i due paesi. 

Fra i due governi 6ono stali 

IMPKISSldNWIF NEL lORINtSr 

Un giovane 29enne uccide 
lo zio a colpi di martello 

"Farò fare la stessa fine a tutta la fami
glia,, ha dichiarato freddamente l'assassino 

TORINO. 8. _ Alle 21.30 di ieri 
sera a Monaster pochi chilometri 
da Lanzo Torinese, è avvenuto un 
orribile delitto- Un giovane. Lo
renzo Battuta Peinetti di 29 anni 
ha teto un aygua'.o allo zio pater
no Giambattista Peinetti di 53 anni. 
e Io ha uccido vibrandogli cinque 
martellate alla nuca. L'assassino 
dopo aver commesso il deliito. si 
recava all'osteria a bere del vino, 

con pretesti di carattere... turistico. 
Sembra infatti e i e Padova «cii sia 
in grado, in ques'o momento (con js 
Fiera e altre man:fesla?:cni) di ospi
tai e le eent'nsla di testimoni citati 
a carico e a discarico. gì- avvocata. 
I giornelisti; onde la richiesta di 
rinvio. Ma naturalmente il motivo 
non poteva essere accolto senz? su
scitare jr.us'ifleato scalpore. 

Erco perciò di rincalzo «1 telegram-
quindi rientrava nella propria ca- ma per un supplemento d'Istrutto-'.* 
sa mettendosi tranquillamente a 
letto. 

Quando si accorse '.-he i cara
binieri lo stavano cercando si na
scondeva nel fienile dove poco do
po venne tratto in arresto. 

Il delitto è slato scoperto da una 
giovane che rincasando scorgeva 
vicino a una stalla :1 cadavere di 
Peinetti col cranio orribilmente 
fracassato 

Alle gr da della donna accorre
vano varie persone fra le quali i 
parenti della vittima e subito s; 
faceva strsda il sospetto che l'au
tore del delitto fosse il nipote che. 
con lo zio aveva avuto già delle 
aspre contese. 

Difatti, arrestato dai carabinier: 

il giovane dopo aver cercato di 
dare le più strampalate versioni 
confessava di aver Aggredito lo ziot 
mentre stava accatastando dei sac-j 
chi nel magazzino della cascina e 
di avergli vibrato un violento col
po sulla nuca con un martello. Il 
Peinetti aveva poi infierito sulla 
vittima quando era ormai a terra 
pr.va di vita. 

Portato starnane sul luogo del 
del,iio ed interrogato dal p r i o r e 
di I,an7o. l'a.«asjinn dichiarava: 

stenza" sociale! Per d.mostrarlo | - Farò fare la stessa fine a tutta la 

L'incartamento processuale è da tem 
pò all'esame dei giudici, e tale ri
chiesta appare per Io meno sospetta: 
comunque mancano ancora diversi 
giorni ar.a data del quindici giugno. 
e tale supplemento dovrebbe coscien
ziosamente venir contenu'o cntio il 
termine stabilito. 

In osni case- ti » «ìv'.o a nuovo ruo
lo. non avrebbe giustificazione giu
ridica alcuna, e apparirebbe come 
••ns nuova chia-a manovra poiitl-ra. 
per impedire ulteriormente la cono
scenza dei-la verità, e che sia resa 
giustizia a chi da qu!~*ììc! mesi si 
trova mcinsiarocn'e in carcere. 

concordati 1 seguenti punti: 1) pas
si da intraprendere per il man
tenimento della pace; 2) delinea
zione dell'esistente confine sui liu-
mi Oder e Neisse: 3) rafforzamen
to delle relazioni economiche fra 
i due paesi; 4) scambi commerciai! 
per quest'anno, il cui valore do
vrebbe superare del 60 per cento 
quello dell'anno scorso; 5) crediti 
polacchi alla Repubblica Tedesca 
allo scopo di favorirne lo sviluppo 
commerciale; 6) patto per la coo
perazione tecnica e écientiflca; '.') 
patto sul regolamento celle tran
sazioni finanziarie fra i due paesi: 
8) apertura di trattative nel pros
terno settembre, in vista della sti
pulazione di un patto commerciale 
di lunga scadenza. 

II comunicato annuncia pure che 
è stato firmato un accordo cultu
rale. 

Anche il presidente della Repub
blica Democratica Tedesca, Pieck 
— a quanto si apprende — ha salu
tato stasera l'accordo dj Varsavia 
come <• la fine di un nefasto capitolo 
della storia tedesca, nel quale, per 
secoli, le relazioni fra i nostri due 
popoli sono state avvelenate ». 

Pieck si è cosi espresso in 
una lettera al Presidente della Re
pubblica polacca Bierut il CUJ te
sto è stato diramato dall'agenzia 
A. D. N. 

« La frontiera di pace dell'Oder-
Neisse — scrive Pieck — sarà il 
fondamento per nuove relazioni di 
amicizia e di buon vicinato fra i 
nostri due p.ie.i Su questa base 
prospererà una fiduciosa collabo
razione nel campo politico, econo
mico. scientifico, tecnico e culturale. 

Gii accordi dj Varsavia hanno 
provato in modo convincente come 
i rapporti fra due nazioni, anche se 
avvelenati nel passato, possano mi

di 139 pagine: in e?6o tengono de-
BCritte tu'.te le atrocità coirmesbe 
dalla donna al campo di Buchenwaid 
ove era comandante il rmirito di 'ei 
fucilato dai nazisti nel 1945 per ap
propriazioni indebite. Fra l'altro >a 
Kock è accusata di essersi bervita 
della pelle lei prigionieri per In 
confez-one di paraiumi e di atei . j . ; t 
decorato le sue scrivanie con abaz-1 
Jour confezionati con le ossa delle! 
vittime 

dello trattative, è facile prevedere 
che 1 grandi vincitori deH'operf.zlc-
r;e saranno ™li aircricani ed i loro 
pupUli icdJtìchi: Londra't»pera .inco
ra di fiottvr.rre il KUO carbone ed 11 
feuo r.cclaio a questa dura prospet
tiva. 

Non vorrebbe, inso nma, faro la 
(ino a cui la Francia sarà inevita
bilmente costretta. VI e poi un se
condo aspetto della partita, meno 
lmmeciato nelle sue conseguenze e 
perciò poco discusso nella utampa. 
ma — spec-e per Londra — essen
ziale: si tratta, in fondo, dell'intera 
n!fctema7Ìor.e del continente africano 

Il 9 maggio. Schuman. quando 
lanciò 11 suo eersazlonale annuncio. 
dichiarò ebplìcltamer.te che il futu
ro cartello avrebl e avuto una e1^11-
de funzione nello « sviluppo de! 
l'Africa » 

I piani atlantici che prevedono la 
trasformazione de! Continente nero 
In una colossale retrovia militare e 
logistico del fronte europeo anti«o-
vietico. possono infatti offrire, nel 
quadro de! famoso « punto quarto » 
di Truman. uro sbocco notevole per 
i « «surplus i, della produzione side
rurgica europen. 

GIUSEPPE BOFFA 

VIA CANDIA N. 14 — TELEFONO 35-79Q 

Vasto assortimento in 

GIACCHE - PANTALONI - VESTITI 
Estivi - Gabardine - Popelin - Antipiega 
per uomo e ragazzi ai MIGLIORI PREZZI 

PANTALONE antipiega in tutte le tinte . L. 
GIACCHE antipiega in tutte le tinte e in 

misure anche per PANCIUTI . . . . » 

1.850 

6.500 
VESTITO gabardine, confezione Nitens. . » 13.500 

VISITATE IL mOVO NEGOZIO 

'fflititi/j£fe& VIA CANDIAl 

specializzato in articoli per NECNATI - BAMBINI * SI6N9RA 

V E N D I A M O A N C H I i A R A T K 

Viaggio a Mosca 
del premier finnico 

HELSINKI. 7. — Il Primo Mini-

Fondi dell'ECA 
per il cartello 

WASHINGTON'. 7 - - I/Amnascia-
tore americano in Europa pe.- TECA 
Avere!! Harrimnn. ha lasciato chia
ramente intendere oggi che gli Stat1 

sono disptst; ad appoggiare 
finun/larlamente, il cartello dell'ac
cia'o. 

Parlando nd ur.a conferenza per 
la stampa. Harriman ha previsto che 
^Inghilterra sj asbocierà al piano. 
con tutta probabilità « In un se
condo tempo » delle discussioni. 

Ch:es:--.o;i se TECA darà un ap-
stro fmlande.'-e. dott. Urlio K<^kko- lJ°fig ° finanziario alla realizzazione 
nen. parte strerà i cr Mo*ca do-e del piano. Harriman ha r^p^sto GU-
parteciperà alia cenmon'a cie'ln tir-
ma cle'l'accordo commerciale finnico-
sovietico 

b'to che « TECA prenderà in bene 
vola considerazione qua'.6iaAi propo
sta che le for«e fatta ». 

Mite la moglie perchè stanco 
di averla continuamente dinanzi 
Compiuto il delitto l'sissassino si ra
de e attende i carabinieri fumando 

Edizioni di CULTURA SOCIALE 

P a o l o R o b o t t i : NELL'UNIO
NE SOVIETICA SI VIVE 
COSI' 

A 100 domande di milioni 
di italinui risponde un i l a . 
linno che ha Incorato 15 
anni nell'Unione Soviet i 
ca. La rito nell'URSS in 
tutti i suoi aspetti in qiir-
sto libro di Paolo Roboni 
presentato da .Ambroyio 
D o m i l i . 

230 pagine - >-. 3C0 

LA MINACCIA ATOMICA 
La scoperta dcll'euergia 
atomica e le tremende 
conseguenze della sua i p -
plicarionc in campo mili
tare. Lo sfruttamento del. 
l'atomica a scopi di pace 
e le proposte sovietiche. 
La diplomazia atomica 
americana e il suo falli
mento. I popoli contro l'i 
bomba li. 

70 pne'n* - L. 100 

Ii\r PREPARAZIONE 

IL P R O C E S S O K O S T O V 
fi tradimento di un arup-
po di aocnti del l ' imperia
lismo angloamericano. La 
funzione di Tito e della 
sua cricca nell'opera di 
sabotaggio all'interno del
le Democrazie Popoluri. 

DOCUMENTI SULLA RIVO-
LUZIONE C I N E S E 

Scritti f«i Lenin. Stalin, 
Togliatti e di Mao Tic 
Tung sul problema cinese. 
Gli alti fondamentali del 
Partito Comunista e del 
movimcHio rivoluzionario 
in Cina. 

PICCOLA PUBBLICITÀ' 
CO.M.Mla t ' IA l I 12 

CALZATORiriCIO \ l l f»KU ci'.ti'Vre , r.it. 
u'il. '1 >n ii ni nti no tirr iyu >«HJ ]HID 
«ira-.11. acuì inlrrrcti <rs< «olir i»> « i t i 
I ÌHS . Ì I I iD hi ut .')W ai "idi! I.irrt.i n i -
u'utr «Miu- . j i t i r | . | ,f -E |. •• a , l f l ,g. 
' ' " ' i n i n uic v ».ij>, , K I-I r.li'f a ' i-
Ur fii-.H IMit.r a \» Cf.o-.i.t, l | | i> ,[>f»..vi 
I' i d i Cnmir. 

COSTRUTTORI, frit*'-! Da Emoni " A p p u n t a 
•»I4 • chiotto 780 190. irotcret» stmpn piouti. 
nnsu .usiti porloncmi. bugole, tinnire per
siane, cuccili , cancellate, scalini maimo An-

Inalateti queste udirino1 

, A . A . r i L z u t K i n u i ) \ L \ i r \ i , ? t . , l ( . i " 
' " i «"i* i' f^ in uit.iii« H U J I - . I u n a <ii 
'MII .WO. VHULÌ ntr.u UBILI. tu\;>i ::>-*,-j-w-
\-vw. i»u.v\i ^w .:.oo \'j\M). t.v<i\2/.o '._•(«;-
|!W<) l'Ali). U\MIl|\(i J I O M I O - K W MVIU'uM 
|i»\ n c u \ . u\\i>:i'i iViuin^m» I.VK» V I -.o»i:n 
j n . . i . , . r WSllAlMI! l i l'an,l a. ;is MI 1 

A U T O - l l t 1.1-SI'Olt I 12 

A A AUTOTRENlSfl REGALIAMO CERCHlT per 
|*r Ijf.o •! perml. .;*,'» Hr,K\ l'Wll'IOWKIA 
ni H0M\. ai L'LlhMI io»* ru;»v.tvi c»Tib are. 
oppure l\ ini'\ l ' .K lov RIXKI.'lHI. MulKIOI 
t"3 ce-ihi. 2l»/«» 'U MiK'HUn V.ale A»?n-
i.io 114 Tri ,W1 IÌJ-J La Oli T« .i .pone di 
:;'uU-»«i t.jm di T.i.d.fica 

O r C A M O N I 12 

A 10.000 REGALIAMO P.ltr.iaclfit.. ele..,«ntì. 
vtlirV ii Morirmi. Mcg otr.ili Utcrun i.13. 

ARMADI GUARDAROBA, fati modella "TabbTct 
specialinata «cade pretti bassissimi liLii . l-
TA7.I0N1 Viali M-.litit 40 

MATERASri. MATERASSI. MATERASSI por eoa-
«.•>•>.<>.:, s c i a l i - AKTLM. «rti.jia.ai riuu.ti. 
S\*.-:'JSO pe> 15 (j:nrni MAILRl^i PI |t\ I.WA 
!.. 3ÓW M'.ToilAi.M \AW Kllil.'. ».. J.UK). 
";l•,!:;;•>"'. I . J S * A L S I K I L I A W L. M I O MV-
lì'AWz '. u \ \ \ P . U 0 U ilO^I.V .(M.K) Sulla 
roDUr. riìW U>Ii >S. KlCOfiinTLM .M.Th.M., 
\ a Tr.'nfj e 3) Ì.''.1'JJ7) ,1LH»*J1) 

MODELLICARTA l'ir ;.ni pronti. s.> jj.viira UIKL-
IJK. .Napul«une;*vo Vi- menanjio 

RADIO . FteatTnic:. :*• - Pianoforti • Elctitoilo-
tttìllCi. TtMifcliau «aSOMnKQlO, (UFIII OKKI.J, 
ciiinlicoai ratea.i. 'Viri Kidw>. Corto Viituno 
rjMtjuelc 221 lUh'Ma Nuota). (ttd*7) 

MOBILI 13 

A A. ALLA SDPERGALLERIA BABUSCIll (jjia-
d.;: forni !•*-' UlOV.I.K j \ k .M'IU iOUVtO-
slO: a;>v r:;-.r.ri];i, SIul! 11,1 ^UÌU ÌH, tipo, i » -
'.•ri'.. Lii.^.'iri. j.ipraiii.nili. ilODFJ LI F tr» 
«.!ai. Pnrl ci P.i» Efedra 47. (ì:b-2) 

AVVERTIAMOMI IVnlmaa ttcti..,3*.t j(,cct-«l 
.*Tc.idi»« M.MIi Pr*?u pù hawi d Ha la BA-

i j r l W I . P.»IIA Cfllarirnii- il'inemi Idem fS'Gl) 

NAPOLI. 7. — Un impretfiior.ante 
delitto ha deetato profonda impres
sione tra la popolazione di Candidi» 
un picco'o paet-e de'.la i)rovìncia di 
A ve .1.no. 

Un vecchio 7óeni.e. il yeoni. Er-
neeto De Marin's ha colpito per futi'.i 
motivi la propria moglie Concetta 
D'Amore di anni 65 con un pesan
te recipiente di r..me. La donna i*»--
chè ripetutamente colpita al capo 

ne di falsari stata mettendo In clr-
coKi7ione in Alta Italia e specialmen
te nella nostra città banconote false 
da 5.000 e )0 000 lire. La falsifica
zione era stata compiuta 6U carta fili
granata cosi da riu-oire diffìcilmente 
identificabile. Le indagini hanno por
tato all'arresto di uno spacciatore ri
tenuto tra i maggiori Implicati: trat-
tas. de! 42enne Giovanni M. rsonutto 
fu Giuteppe. abitante a S- Michele al 
Ta^liamento. trovato in possesso di 

B B Q N A T E V I ^ A 

Rinascita,, 
'23 A R T I G I A N A T O 10 

PRIMA di far riparare 11 »r*tro «rolr»g:<i o 
••••aiprarS'> uno namo rimiî n'e**»"- d' v,s;ur» 
a Dita R!Plf!\7,l0\l L-PRES^a 0R'»!>M.I t i 

Tre fint.1V 2i> (*f-<.nJ., l'atv». »UN<IM\ h\-
MWl'A VV.TJ.li MIMMI. 

^ M W W W W W f ^ M r » ^ r ^ ^ ^ ^ ^ M - ^ ^ i r ^ ^ ^ ^ W » ^ » ^ ^ ^ ^ * » ^ 

F.lli 6AIL0 

gliorare qualora le Nazioni Cesse rtutóv. ad avvicinarsi alla porta J»» e«»!gJuo ^ r o ^ i fate banco-
siano schierate nel campo della 
Pace » 

Nuovo processo 
alla «jena di Bucheriwald» 

MONACO. 7. — Il legale delle 
« Jena di Buchenwald > ha oggi di
chiarato che nel nuovo processo che 
sì terrà prossimamente contro lise 
Kock rea di delitti in massa nel ce
lebre campo nazista. la maggiore di
fesa sarà costituita dalla commuta
zione della condanna a vita a quat
tro anni di carcere decretata da'-
l'alto funzionario americano ner la 
Germania gen Lucius Ciay 

TI pubblico accusatore Ferdinando 
Hand IlJcow. ha raccolto tutte le ir-
cusr contro i« 

dell'abitazione per tentare di fuggire 
II manto però prima cho potesse 
metterei in 6alvo si armava di UIÌH 
piatola ed e«j>:r>dfcva un colpo che 
raggiungeva la poveri don: a in pie
no petto freddandola 

Il De Marirìs trattante cancella
va nell'interno om.. tua abitazione 
"e macchie di sangue sul pavimento 
poi sì ft'oarbava accuratamente, in
dorsava '."abito migliore ed attendeva 
con calma l'arrivo dei carah-.r.irr: fu
mando una sigaretta 

Un falsario arrestato 
tenta di suicidarsi 

in* il Mor-
aonutto ha tentato due volte di to
gliersi la vita, prima appiccandosi al-
j'inferriata della guardina e poi pic
chiando ripetutamente la testa con
tro li pavimento. Trasportato all'o
spedale Maggiore 11 falsano tentava 
nuovamente di uccloer-.i tagliandosi 
con un chiodo 1 i»olsi e la carotiCe. e 
infine faccia l'atto di gettarsi dalla 
finestra 

Importuni! iniziative , 
in difesa dell'artigianato 

MILANO. 7 — Da qualche tenpo 
alla nostra Squadra Mobiie era giun-

Kock In un volume ta notizia che un'abile ors.»nizzaz-.o-

T.A T R A G E D I A D E L , C-46 N E L , P A C I F I C O 

Sceiba ha r:cor*o a un mibrocl.o 
palese: ha detto che oggi il go
verno .«perde per la polizia una 
somma inferiore del 50 per cento 
m quella che spendeva il governo 
Giolitti nel '22. Ma basava i suoi 
calcoli sul'a moltiplicazione addi
rittura per trecento del valore del
la moneta. 

L'imbroglio era palese e 1 com
pagni NEGARVILLE e GIUA insor
gevano denunciando - il falso: in 
realtà oggi si spende per la polizia 
il doppio di quello che spendeva 
Giolltii nel '22. Ma SCELBA pas
sava rapidamente oltre, attribuendo 
tutta la responsabilità dell'imbro
glio al ministro del Tesoro. 

11 ministro ha quindi difeso la 
sostanza dell'attuale legge d; P S . 
e d«l provvedimenti liberticidi pre
si dal Cons.glio dei ministri il 18 
mtrxo «corso. Ha spiegato con il 
pctuvto 41 uu «atcuauU eau-

famicha . 
L'otto sanguinano pare che sia 

Mato dettato da follia: infatti l'as
sassino è «oggetto a tare ereóitar.e. 
già una sua sorella morì pazza al 
Manicomio. 

Nuovamente rinviato 
ii processo (li Pongo? 
PADOVA. 7 — I'. supp'.emetìto d 

'"Tintoria richiesto telrpraflMmmT* 
Jìl P.M. delle A«sise di Padova alla 
' • i i . . % 2tnerp,e d. Milano sul prò-
,'e^o oc: 1 fatti di Dorico fa pen
sare a un ennesimo estremo tentv 
tlVo <Jt rinviare a nuovo ruolo il 
tlltvut tnrr.to fissato, com'è noto, a 
quindlc' ;!u£r.o. presso !* nostr» 
Corte d'AiSUe. Tale tentativo era già 
•rato fatto dei re»t0 anche nel fior
ai M N N , trasMM la ausarli* «aaau, 

Diciannove 
divorati dai 

naufraghi 
peaoioani 

Uno degli sventurati passeggeri dell'aereo americano è stato rinvenuto 
attaccato al suo salvnnenle orrendamente mutilato dai morsi degli squali 

Si è riunito nei locali deil3 Came
ra. d: commercio di Roma, il comi
tato N'azionale deii'Artlgis a:o. a']z 
oresmza di Illustri personalità del 
mntido arusiico e par.amentare. Do
po le reazioni del prof. Gino Var-
ecchi. pic=idcnte responsabile della 

Confederazione Na7. dell'Artigianato 
<s del dott. Mario Vasconl. Condiret
tore della Con federazione stessa. 1' 
Comitato ha deciso di realizzare il 
plano d'iniziativa posto tn discussio
ne e c.oèi 1) popolarizzare : proble
mi e le essenze dello artigianato 
promuover»do ;a • Giornata dell'Arti
gianato » cmro 11 mete d: luglio: 2") 
Iniziative par amentari sul prob'em' 
più importanti (credito, previdenza. 
;<=s'.-'.erza tecr.'ca. ecc): 3) Creazione 
di un « Centro di ortentametito tec*:5-
co-arti«'.ico. A tale SCODO è stata vo
tati» tana dichiarazione e si * costi
tuirà i"na «eureteria de! Comitato con 
f;-r.7Ìcnl e«ccutive composta dai sen. 

iGarv-a^-. Merlin e Tam'otirr?r.o. dazi' 
•'»-i Tarozzi e A^sernato. d3?ll arr1-
:<t- Mauro Msn-a e Mirco B?«a*.de!'a. 
pr-' 3 "Ì2 Teresa Mss«ett! e dal dott 
(Vo-<r:o Coooa. 

Portki Stazione Termini, 47-49 
Roma - Telef. 460-504 - Roma 

C U O I O - TOMAIE - PELLAMI 
ARTICOLI IN VERO CUOIO NOSTRA PRODUZIONE 

cuoio :.-»r-
ir*tìt> chiare e scurr' 

Cartella cuoio m.'r- Cartella cuoio mar- C-* 
rone ch-arc e sc-jro rone chiaro e scu*r> 
m:s. 42 con d.v.v.rm* mis K con divisione 
interna in p<»:>. _ _ _ m ; s *0' « #*•-#» 

L. 5.800 L. 4.800 L 2.^0 
LAVORAZIONE A MANO GARANTITA 
Inviando veglia spedizione gratis ovunque 

FORNITURE PER ENTI, BANCHE E COLLEGI 
PREZZI CON V E NI E NT ! SS IMI 

ANNUNZI SANITARI 

ENDOCRINE 
Gabinetto medlro spectaJU*aio per la 
d aitanti e la cura delle v»:c disfun
zioni *e«*ual1. rura radicale ripida 

metodo proprio 
Impotenza, fobie deooiezze seistiul, 
vecchiaia precoce, deficlenr.e giova
nili cure speciali rapide pre-post 
ratrmonall cura moderni Alma per 

r:n?-ovanimento Grande Ufflrla!" 
Or. CARI.ETTI - PIAZZA ESQUILf-
N'O 12 (Presso Stazione) - Ore »-!*. 
16-18 - Festivi »-U Saie separate -
Von «1 curano veneree il dr Carleitl 
nor. di c.Tisultl e flr« cura In altri 
UMtur Ter Informazioni «raiutt* 
trrltfl» Ma««lm» r'«erv»t^»-ya 

OOlTOi : 

DAViD 
S P E C l J - W S T A r j E R M A T O I X ) G O 
Cara Indolore senza operazione 
EMORROIDI - VF.ML V A R I C O S E 

Ragadi - Ptaahe - Idrocele 
V E N E R E E - rr .I -I .E - I M P O T E N Z A 

Vìa Cola di Rienzo. 152 
Tel MiSI - Ore l - U e 15-7» Test l i : 

DOTTOR 

ALFREDO STROM 

MIAMI 7. — Il cacciatorpediniere 
della Marma americana e sanfley » 
ha preso a bordo trer.tasette super
stiti dei disastro de! « C 46 ». va
ganti rella zoia di mare tra la Flo
rida e le 'sole Bahamas su ratteili 
di eomma. precedentemer.te avvista
ti da numerosi aerei da ricosr.izione. 
che barno guidato il « San* ey » ne'.-
l'onera di salvataggio, in Fte*«a nave 
ha rfcupertto anche !e *i.lme di no
ve persone, alcune dei'e quali or-
endament* mutilate dsi voracissimi 

iqua'l che Infestano quel tratto 
Je l'Atlantico. 

Cno dei pavecseri del t e . 4fl t 
che et era affidato alla cintura di 
sahatag'.-lo per non a^er potuto 
svMertenif-te trovar posto In uno 
learli ratterinl dell'aereo precipitato 
ntr «mora In vita al momento Ir. 
«ul lt •ftuatfx* «ai «aUBii*7» le 

her.ro raggiunto Ma — particolare 
orrendo — egli appariva ietteral-
mentr dilaniato dai morsi degli 
squali- un misero relitto umano t;al 
teg2iar.te sull'acqua per virtù de.la 
cintura c'.ie Io sosteneva. Fgli è «pi-
rato nel momento a t o s o in cui lo 
hanno issato « hordo. tr» le una 
Jl raccapriccio dei superstiti 

Questa circostanza degli «qua i 
spiega purtroppo la scomparsa dei 
19 passeggeri del « C 48 • che man
cano all'appello • distrugge le ulti
me speranze di una loro eventuale 
»alvezza U capitano del « Sanflev * 
ha raccontato che. durante le ©pe
nsioni di recupero dei auperstlti e 
dei morti, torme di pesclcanl lncrrt 

davano nella tona, spingendosi Hn 
sono 11 bordo del battelli, qtiaal a 
eclsroar* -a loro parte di preda

t i » gli SCMIpftU # IBCtM U «a> 

mandarte del e e 46 ». capuano Ha!-
sev il qua'e .a confermato e xoce 
la versione già data per radio delle 
cau^e del «in.Mro. che po"-sor.ri riH*-
s'.'mersj n«*M .mprovvis». avarie tìt u'.o 
del motori de.l'apparecchio e ne'.'a 
surro-s.*a perdita di quota 

Banchiere americano 
in visita da Franco 

MADRID. 7. — Il generalisiir. r i 
Fr»nco avrà oggi un colloquio ce." . 
uno dei principali banchieri ane. i ' 
cani e precisamente Wirthrop " j 
drich. presidente della Cba^e Na i 
tional Bank di Ne-»- York 

lm Chaa* ha già concesso due pie-
•t4tl «Ila «patria n*g<> ultimi due 

Avvistato uno squalo 
nel golfo di Trieste 

TRIESTE. 7 — Un grosso pescecane 
è stato avvistato oggi nelle acque dr 
co'fa I*J capltfner.a di porto h*. av
v i t i t o *. bagnanti di non sp-'nger* 

,oltre 1 recinti degli stabilimenti bal-
j TP.Irl 

niuluÈA ÉÉà^à l 

DFcustaJiOHf BONCAFFE BOHWIfI 
Vii Dilli CMCCMCMJ 17 18 

VENEREE - PELLE - IMPOTENZA 
EMORROIDI - VENE VARIf'08* 

Racadl. Plaane. Irtmcele. ErnK 
Cura Intìo'fj* e senza operatine 
CORSO UMBERTO, 504 

(Piazza de' Popom) 
Telef «l.t» - Ore S-zi - rettivi 1-13 

S E S S U O L O G I A 
srudto Medico • Br. seqnard ». «̂ oe-

Cializzato coluti vamente per dta-
^no Î e cura d: qua.unque forma 
d'Impotenza e di tutte le d'sfunzioni 
ed anomalie sessuali d'ambo i sess 
con 1 mezT'i p ù moderni ed efflcac1. 
5>s'e separate Ore 9-13. 16-19; fest 
10-13. Consulenti Docenti Universi 
;;ri. INFORMAZIONI GRATUITE 

Piazza Ind'pendenza 5 (S'azime. 

A N A P O L I 
VII ODOKO Hi ,a<Hj a Hi%fs LtHraH 

Dott. M. TROIA NIELLO 
dalli1 Citolra Dermosifilopatica 

iBtcUL VBKERBE PKULS ANAUII 

Dr.DELLA SETA 
Snecialista VENEREE-PELI»A 

DISFUNZIONI SESSUALI «8-IJ. 1S-2S) 
\1\ ARENULA H - Pian». 1. mf. 1 

ESQUIUN0 
CAflIHETTO SPEDALIZZATO 

IMPOTENZA 
t h O V A i ' E Q»Br>i.€7/l SESSOAL» 

V E N E R E E VVWl 
mnlrrt'lld' « i % v / « HUàMGIQN* 

«a S A N G U E rriciouopNjl 
f„ CU BER10 4;S » "wr* Sfai cr^ 
«V«V//aVora8?0 trotti ttairat*. 
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